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GAL DAUNIA RURALE 2020 
Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 2 - Intervento 2.2 “Progetto 
“Daunadonna” – Rete Delle Imprese Femminili Della Daunia Rurale - Proroga termini di presentazione 
delle Domande di Sostegno. 

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2020 

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di agosto, alle ore 09.30, tramite videoconferenza si sono riuniti 
in Consiglio gli Amministratori del G.A.L. Daunia Rurale 2020 Società Consortile a r. l. per discutere e deliberare 
il seguente OdG: 

1. Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Intervento 2.2 “Progetto “Daunadonna” – Rete Delle Imprese 
Femminili Della Daunia Rurale - PAL GAL Daunia Rurale 2020 - Proroga termini di presentazione 
delle Domande di Sostegno. 

Il Dott. Luigi Angelillis in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza della 
riunione ai sensi dello Statuto. 
Il Presidente constatato e dato atto: 

• che la riunione è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto; 
• che in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-1, la seduta del Consiglio di Amministrazione si è svolta mediante l’utilizzo 
della piattaforma Skype; 

• che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i Signori: De Maso Antonio 
(Consigliere); Raffaele Petrilli (Consigliere); 

• che risultano assenti giustificati: Solimando Giuseppe (Vice-Presidente); Valentina Scala (Consigliere); 
• che, con l’unanimità dei componenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Consigliere De 

Maso Antonio che accetta; 
• che è altresì presente per espressa convocazione del Presidente dott. Luigi Angelillis, il Direttore Tecnico 

dott. Dante de Lallo e la Raf dott.ssa Loredana Perrone; 
dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all’ordine 
del giorno. Preliminarmente, i Consiglieri presenti autorizzano il Presidente a trattare unitariamente i punti 
all’ordine del giorno. 

1. Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Intervento 2.2 “Progetto “Daunadonna” – Rete Delle Imprese 
Femminili Della Daunia Rurale - PAL GAL Daunia Rurale 2020 - Proroga termini di presentazione 
delle Domande di Sostegno. 

Il Presidente: 
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30.04.2020 con il quale è stato approvato l’avviso 
pubblico relativo all’ Intervento 2.2 “Progetto “Daunadonna” – Rete Delle Imprese Femminili Della Daunia 
Rurale; 
VISTO il BURP n. 80 del 04.06.2020 sul quale è stato pubblicato l’avviso; 
VISTA la scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno fissate al 02.09.2020; 
PRESO ATTO che in data 04.08.2020 e 05.08.2020 sono pervenute apposite note, acquisite agli atti del 
GAL protocolli n. 793, n. 795, n. 796, n. 798, n. 800 e n. 801 del 05.08.2020 rispettivamente da parte della 
Cooperativa Sociale Fortore Habitat, da parte dell’Azienda Agricola Mio Padre è un Albero, da parte di 
Podere Serraglio Srl, da parte di Verde è Rubino di Daniela Bubba, da parte di Mania Creativa di Bonapitacola 
Valentina, Azienda Quental de Frias Claudia Patricia, finalizzate all’ottenimento di una proroga dei termini di 
scadenza dell’avviso di cui trattasi; 
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte e al fine di garantire una più ampia partecipazione all’avviso; 
Il PRESIDENTE, sentito il parere tecnico del Direttore, propone di prorogare i termini di scadenza indicati al 
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paragrafo 13 dell’avviso in questione e di confermare quant’altro stabilito nell’avviso pubblicato nel BURP n. 
80 del 04.06.2020. 
Si apre, quindi, un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei 
presenti 

DELIBERA 
• DI PROROGARE il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13, alle ore 12.00 del giorno 

18.09.2020 
• DI PROROGARE il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle ore 23.59 

del 25.09.2020; 
• DI PROROGARE la scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel 

Portale Sian, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al par.14, alle ore 13.00 del giorno 
02.10.2020; 

• DI CONFERMARE quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 80 del 04.06.2020; 
• DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel BURP della Regione Puglia, nel Sito Ufficiale del GAL e 

negli Albi Pretori dei Comuni del GAL. 
Alle ore 11.00 essendo terminata la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno e non avendo 
nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura, approvazione 
e sottoscrizione del presente verbale.

  Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
(Luigi Angelillis)       (Antonio De Maso) 




